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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
VINCENZO DE LUCA

La seduta comincia alle 13,40.

(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso impianti audiovisivi a circuito
chiuso.

(Così rimane stabilito).

Esame della proposta di relazione sulle
attività illecite connesse al ciclo dei
rifiuti nella regione Puglia (relatori:
on. Gaetano Pecorella; sen. Vincenzo
De Luca).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame della proposta di relazione sulle
attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti
nella regione Puglia. Ricordo che l’ufficio
di presidenza, integrato dai rappresentanti
dei gruppi, ha convenuto sull’opportunità
di predisporre una nuova relazione terri-
toriale sulle attività illecite connesse al
ciclo dei rifiuti nella regione Puglia. Co-
munico che, insieme all’altro relatore, il
presidente Pecorella, abbiamo presentato
una proposta di relazione, che è stata
depositata presso la segreteria della Com-
missione e sarà trasmessa a tutti i com-
ponenti la Commissione stessa.

Comunico che è fissato alle ore 8,30
della giornata di domani, mercoledì 17
ottobre 2012, il termine per la presenta-

zione delle proposte di modifiche, che
saranno esaminate improrogabilmente
nella prossima seduta della Commissione
ai fini della definitiva approvazione, affin-
ché sia possibile consentirne la presenta-
zione alle Camere, ai sensi dell’articolo 1,
comma 2, della legge istitutiva.

Se non ci sono richieste di interventi,
avverto che il seguito dell’esame è rinviato
alla seduta già convocata per domani alle
ore 8,30.

CANDIDO DE ANGELIS. Questa rela-
zione è sui rifiuti o sull’Ilva ?

PRESIDENTE. La relazione complessi-
vamente si occupa della situazione dei
rifiuti in Puglia con un approfondimento
su...

CANDIDO DE ANGELIS. Scusate. Io
vedo qui nell’indice: Premessa, misure
cautelari nel procedimento Ilva, provvedi-
mento di sequestro Ilva, Ferrante... Voglio
dire noi abbiamo sentito tutti in Puglia,
abbiamo audito Vendola e altri. La situa-
zione del ciclo dei rifiuti in Puglia è
drammatica...

PRESIDENTE. La relazione territoriale
sulle attività illecite nel ciclo dei rifiuti
nella regione Puglia è stata già approvata.
Questa è un approfondimento rispetto alla
vicenda dell’Ilva.

CANDIDO DE ANGELIS. Il problema
dei rifiuti in Puglia è grave, ci sono solo
discariche e mancano gli impianti e altro.
Leggerò la relazione.

GIANPIERO DE TONI. Noi oggi pren-
diamo in considerazione questo atto ag-
giuntivo che integra la relazione e che
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riguarda la situazione di Taranto pren-
dendo in considerazione quanto riferito
dalla magistratura e dal ministro Clini.
Noi la settimana prossima svolgiamo a
Bari un convegno nel quale sarà presen-
tata la relazione sulla Puglia. La relazione
presentata è integrata con questo docu-
mento ? Io sono tra i relatori ma non sono
stato inserito tra i partecipanti alla tavola
rotonda. Come si svolgeranno i lavori ?
Credo che questa iniziativa avrà un grande
risalto, data la materia.

PRESIDENTE. La relazione già appro-
vata riguardava il ciclo integrato dei rifiuti
e conteneva alcune riflessioni sulla situa-
zione dell’Ilva, il documento che approve-
remmo domani mattina contiene un ap-
profondimento delle ultime vicende ri-

guardanti questi impianti. Per quanto ri-
guarda l’iniziativa di martedì a Bari, il
convegno è stato deliberato dall’Ufficio di
presidenza ma le impostazioni possono
essere ancora corrette.

Se non ci sono altri interventi dichiaro
conclusa la seduta.

La seduta termina alle 13,45.
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